
 
 

Prot. N. 89/GG 

 

Al Presidente della Regione Campania 

On. Vincenzo De Luca 

capo.gab@pec.regione.campania.it 
 

Al Direttore Generale Tutela della Salute 

e Coordinamento SSR 

Avv. Antonio Postiglione 

dg.500400@pec.regione.campania.it 
 

Al Coordinatore UCR Regione Campania 

Dott. Italo Giulivo 

tf.covid19@pec.regione.campania.it 

 

 

oggetto: disponibilita’ laboratori privati accreditati 

    per somministrazione vaccini 

 

l’AISIC, Associazione di Categoria maggiormente rappresentativa della macroarea di 

specialistica ambulatoriale, facendo seguito alla precedente nota prot. 81 del 29 marzo u.s., che si 

allega in copia, alla luce dell’Accordo sottoscritto dalla Conferenza Stato Regioni col Ministro 

della Salute e con i Presidenti dei vari Ordini Professionali delle diverse figure di operatori 

sanitari (biologi, ostetrici, tecnici di radiologia e di riabilitazione)  

DICHIARA 

la disponibilita’ dei laboratori privati accreditate iscritti ad aderire quali sedi di 

somministrazione per la campagna vaccinale anti Sars-Cov2, in quanto, data la loro presenza 

capillare sul territorio regionale, sono in grado di contribuire in maniera piu’ rapida ed organizzata 

alla vaccinazione di gran parte della popolazione.   

Certi che vogliate considerare tale opportunita’ offerta come un supporto rilevante alla 

delicata fase dell’epidemia che stiamo vivendo, nell’attesa di pronto riscontro, inviamo deferenti 

saluti. 

 

 

 

 

 

 

Napoli 19/04/2021 

Il Presidente 

dott. Gaetano Gambino 
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Prot. N. 81/GG 

 

Al Presidente della Regione Campania 

On. Vincenzo De Luca 

capo.gab@pec.regione.campania.it 

 

            Al Direttore Generale Tutela della Salute    

     e Coordinamento SSR 

            Avv. Antonio Postiglione    

    dg.500400@pec.regione.campania.it 
 

            Al Coordinatore UCR Regione Campania  

    Dott. Italo Giulivo 

  tf.covid19@pec.regione.campania.it 

 
 

oggetto: laboratori privati accreditati    

                somministrazione vaccini 

  

 

L’AISIC, Associazione di Categoria maggiormente rappresentativa della macroarea di 

specialistica ambulatoriale,  a seguito delle difficolta’ riscontrate per quanto attiene il piano 

vaccinale circa il reclutamento del personale idoneo alla somministrazione,  

CHIEDE 

il coinvolgimento delle strutture di laboratorio accreditate, cosi’ come e’ stato disposto per le 

farmacie, trattandosi, a differenza di queste ultime, di presidi rispondenti alla normativa sia per i 

requisiti strutturali che per la presenza di personale sanitario idoneo a praticare i vaccini. 

 Peraltro, trattasi di strutture che gia’ supportano la profilassi con la esecuzione di tamponi 

molecolari ed antigenici: sebbene non si comprende come ad oggi gli esiti di questi ultimi non 

possono essere trasmessi sulla piattaforma Sinfonia come per le farmacie. 

 Certi che vogliate considerare l’opportunita’ offerta come un contributo naturale, in 

considerazione che le suddette strutture si sentono facenti parte a pieno titolo della sanita’ pubblica, 

sebbene a gestione privata, nell’ attesa di immediato riscontro, inviamo deferenti saluti. 

 

 

 

 

 

 

Napoli 29/03/2021 

Il Presidente 

dott. Gaetano Gambino 
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